
Lazio: 75 milioni per la crescita delle rinnovabili 

Nuovi finanziamenti per la ricerca sulle energie alternative e per il sistema di microcredito del fotovoltaico 

 

Nuovi stanziamenti pari a 75 milioni di euro in arrivo per promuovere le 
energie rinnovabili nel Lazio. L'annuncio viene dall'assessore all'Ambiente e 
Cooperazione tra i popoli Filiberto Zaratti, che ha illustrato i contenuti di una 
delibera sul nuovo Programma attuativo per il trienn io 2009 – 2011 , 
approvata dalla Giunta regionale e in via di pubblicazione sul BURL.

 

Ripartizione degli stanziamenti

Gli stanziamenti, che riguardano il triennio 2009-2011, “sono divisi in un 36% 
finalizzato alla ricerca applicata nel campo delle energie rinnovabili e al 
trasferimento tecnologico del Polo Idrogeno Lazio, Polo per il fotovoltaico 
organico e Polo per la mobilità sostenibile, e in un 47% finalizzato alla 
diffusione e implementazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico”, spiega Zaratti. Mentre “il 13% servirà alle azioni 
relative alla comunicazione, alla formazione e alla partecipazione nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico e il 
4% sosterrà lo Sportello Kyoto, struttura che oggi offre assistenza e consulenza a cittadini e imprese sulle rinnovabili”.

 

Microcredito per il fotovoltaico

Due i punti particolarmente interessanti della delibera. “Il primo è quello relativo ai 2,4 mln di euro per stimolare la ricerca sulle 
rinnovabili, nel quale c'è un bando per finanziare le idee innovative dei giovani ricercatori, cosa che consentirà di arginare la fuga dei 
nostri migliori cervelli all'estero”. Mentre il secondo “è il rifinanziamento per 15 mln di euro del fondo di rot azione per il 
fotovoltaico , un sistema molto efficace di microcredito - sottolinea l'assessore - che abbatte gli interessi bancari e che l'autunno 
scorso ebbe un grande successo: 7,5 mln di euro esauriti in meno di una settimana”.

 

“Oggi – ha concluso Zaratti – siamo una delle regioni che spende di più per le rinnovabili in quanto, tra soldi spesi, impegni presi e 
finanziamenti che stiamo mettendo in campo, abbiamo investito 263 milioni”.
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